
 Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
                 SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Ordinanza Dirigenziale n° 404 del 03/06/2021

Oggetto: CENTRO ABITATO DI GROSSETO - CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR E 
PROMESSE DI ATLETICA LEGGERA - 11 -12 -13 GIUGNO 2021 - A.S.D. ATLETICA 
LEGGERA GROSSETO - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE.

 IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE

PRESO  ATTO  della  richiesta  pervenuta  al  Comando  della  Polizia  Municipale  di 
Grosseto in data 03.06.2021 con  prot.  n.  77763, inoltrato dal  sig.  Adriano Buccelli  in  
qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “ Atletica Leggera Grosseto” 
con sede in Grosseto in Via Veterani Sportivi civ. 3, con la quale  chiedeva di apportare 
delle modifiche temporanee alla circolazione stradale nel periodo compreso dal giorno  10 
Giugno  2021  fino   al  giorno  13  Giugno  2021,  in  occasione  dello  svolgimento  dei 
“Campionati  Italiani  Junior  Promesse  su  pista  individuali”  di  Atletica  Leggera  che  si 
terranno  presso  il  complesso  sportivo  composto  dal  campo  Zauli,  dello  Stadio  Carlo 
Zecchini, e del Campo Sussidiario Palazzoli;

 PRESO  ATTO  della  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  124  adottata  nella 
seduta del 26.04.2021,  con cui l’Amministrazione Comunale delibera di  coorganizzare 
con  l'Associazione Sportiva Dilettantistica “ Atletica Grosseto – BancaTema”con sede in 
Grosseto in Via Veterani Sportivi civ. 3, lo svolgimento della manifestazione denominata 
“Campionati  Italiani  Junior  Promesse  su  pista  individuali“  di  Atletica  Leggera,  che  si 
terranno a Grosseto presso il complesso sportivo composto dal campo Zauli, dello Stadio 
Carlo Zecchini, e del Campo Sussidiario Palazzoli, in programma nei giorni 11 -12 – 13  
Giugno 2021;

    RILEVATO che in  occasione dello  svolgimento dell'evento sportivo di  che trattasi 
saranno presenti nella città di Grosseto  numerosi atleti, accompagnatori e spettatori e che 
pertanto occorre disciplinare la circolazione stradale intorno al  perimetro dei complessi 
sportivi in argomento ;

CONSIDERATO  che  per  un  corretto  svolgimento  della  manifestazione  occorre 
individuare  delle  idonee  aree  di  sosta  per  i  veicoli  e  i  bus  a  servizio  del  Comitato  
Organizzatore  e dei numerosi mezzi dei giornalisti e  reti televisive per lo svolgimento che  
trasmetteranno giornalmente l'evento sportivo;

RITENUTO opportuno  adottare  tutti  quei  provvedimenti  necessari  a  garantire,  in 
ordine   al corretto  svolgimento  della  manifestazione in  parola,   la  sicurezza   della 
circolazione sia veicolare che pedonale ancorché quella degli atleti partecipanti;

RITENUTO  di non dover procedere alla comunicazione d'avvio del procedimento ai 
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sensi dell’art. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. data la generalità dei destinatari cui il presente 
provvedimento è destinato.

VISTI gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della 
Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e successive 
modificazioni ed integrazioni con cui è demandata ai Comuni la facoltà di stabilire obblighi,  
divieti  e  limitazioni  a  carattere  permanente  e  temporaneo  per  quanto  attiene  alla 
circolazione veicolare sulle strade comunali; 

VISTO l’art.  107  del  Testo  Unico  dell'Ordinamento  degli  Enti  Locali  adottato  con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

  O R D I N A

 

1.  Dalle ore 07,00 del  giorno 10 Giugno 2021 fino alle ore 20.00 del  giorno 13 Giugno 
2021 e comunque sino a cessate esigenze, sulla Piazza Azzurri D'Italia  e sulla Via  
Veterani dello Sport, tratto antistante l'ingresso carrabile dello Stadio e del Campo 
Zauli,  è istituito IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE per tutti  i 
veicoli ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore provvisti di apposito pass “ 
COL”  e  dei  mezzi  utilizzati  per  carico  e  scarico  merce  o  passeggeri,  provvisti  di 
apposito pass “ COL” ; 

2.  Dalle ore 08,00 del  giorno 11 Giugno 2021 fino alle ore 18.00 del  giorno 13 Giugno 
2021, e comunque sino a cessate esigenze, nel Piazzale Bearzot (ex Piazza Stadio ) 
è istituito IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE per tutti i veicoli ad 
eccezione dei mezzi ( autobus civili e militari) del Comitato Organizzatore provvisti di 
apposito pass “ COL” trasportanti giudici di gara, provvisti di apposito pass “ COL” ; 

3.  Dalle ore 08,00 del  giorno 11 Giugno 2021 fino alle ore 18.00 del  giorno 13 Giugno 
2021 e comunque sino a cessate esigenze, nelle due aree di sosta comprese tra la 
Via Veterani dello Sport e la Via Signorini,   è istituito IL DIVIETO DI SOSTA CON 
RIMOZIONE  per tutti  i veicoli  ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore 
(Autorità e Dirigenti Federali) provvisti di apposito pass “PARCHEGGIO”  o “COL”;

4.  Dalle ore 18,00 del  giorno 10 Giugno 2021 fino alle ore 18.00 del  giorno 13 Giugno 
2021,  e  comunque sino a cessate esigenze,  nella  Via Michelangelo nell'area di 
parcheggio adiacente all'ingresso del Campo Zauli, è istituito IL DIVIETO DI SOSTA 
CON  RIMOZIONE   per  tutti  i  veicoli  ad  eccezione  dei  mezzi  del  Comitato 
Organizzatore, provvisti di apposito pass  “ COL “ ;  

5.   Dalle ore 18,00 del  giorno 10 Giugno 2021 fino alle ore 18.00 del  giorno 13 Giugno 
2021, e comunque sino a cessate esigenze,  nella Via Michelangelo, tratto e nella 
corsia  compresa  e  con  direzione  di  marcia  dall'altezza  del  Campo  Sussidiario 
Palazzoli  fino all'inizio  dell'area  di  parcheggio  dell'  ingresso del  Campo Zauli,    è 
istituito IL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE  per tutti  i  veicoli  per esigenze 
tecniche  e   di  sicurezza  relativa  alla  manifestazione  oggetto  della  presente 
disposizione;

6. Dalle ore 07,00, del  giorno 11 Giugno 2021  fino alle ore 18.00 del  giorno 13 Giugno 
2021 e comunque sino  a cessate  esigenze,  nella  Via  Giotto,  tratto  e nella  corsia 
compresa  e  con  direzione  di  marcia  dall'altezza  della  P.zza  Donatello  fino 
all'intersezione con la Via Della Repubblica, è istituito IL DIVIETO DI  SOSTA CON 
RIMOZIONE  per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore, 
provvisti di apposito pass  “ COL “ ;
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7.  Dalle ore 07,00, del  giorno 11 Giugno 2021  fino alle ore 18.00 del  giorno 13 Giugno 
2021 e comunque sino a cessate esigenze nella Via Fattori, carreggiata lato Stadio, è 
istituito IL DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE  per tutti i veicoli ad eccezione ad 
eccezione  dei  mezzi  del  Comitato  Organizzatore  provvisti  di  apposito  pass 
“PARCHEGGIO”  o “COL”; 

8. Vengono  inoltre  sospesi  temporaneamente  nella  periodo  di  validità  della  presente 
ordinanza, tutti i provvedimenti in contrasto con il presente atto;  

D I S P O N E  

           A)   La trasmissione della presente Ordinanza alla Società SISTEMA S.R.L., mediante 
posta telematica,  che dovrà provvedere all'installazione dell' idonea segnaletica nonché 
a ripristinare lo  stato originario  dei  luoghi  con la  rimozione della  segnaletica e degli 
eventuali sbarramenti collocati al termine della manifestazione;

B)  La  trasmissione  della  presente  disposizione  al  sig.  Adriano  Buccelli  in  qualità  di 
Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica  “ Atletica Grosseto – Banca Tema” 
con sede in Grosseto in Via Veterani Sportivi civ. 3, mediante posta telematica, per gli 
atti di competenza; 

C) La trasmissione della presente ordinanza al Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e 
Mobilità  –   Servizio  Mobilità  per  la  liquidazione  delle  spettanze  dovute  alla  società 
SISTEMA S.R.L.  derivanti  dalla  posa e la manutenzione e rimozione della prescritta 
segnaletica stradale; 

D)Nel caso d’installazione provvisoria di segnaletica stradale, al fine di rimuovere veicoli 
ai  margini  della  carreggiata  stradale,  nella  zona  ove  si  svolgono  i  lavori,  la  relativa 
segnaletica dovrà essere collocata almeno quarantotto ore prima dell’inizio degli stessi 
a cura e spese della ditta esecutrice e in ottemperanza alle disposizioni impartite dal  
Comando di Polizia Municipale.  L’efficacia del presente provvedimento è subordinata 
quindi all’invio d’idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto, 
ai sensi della L. 445/2000 da comunicare a mezzo fax, al numero 0564 – 41 72 71 prima 
della  decorrenza  del  presente  atto  nonché  all’ostensibilità  sul  luogo,  oggetto  della 
presente Ordinanza, del rapporto di trasmissione completo del medesimo fax;

D)    È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza 
Dirigenziale;

E)    Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il  
presente  provvedimento  è  ammesso  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
notificazione  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Firenze,  ovvero,  in 
alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  da  proporre  entro 
centoventi  giorni  dalla data di  notificazione,  ai  sensi  dell'articolo 9 del  D.P.R. del  24 
Novembre 1971, n. 1199, i suddetti termini decorrono dall'affissione all'albo pretorio on 
line della presente Ordinanza Dirigenziale;

F)  Il  sig.  Adriano  Buccelli  in  qualità  di  Presidente  dell'Associazione  Sportiva 
Dilettantistica  “ Atletica Grosseto – Banca Tema” con sede in Grosseto in Via Veterani 
Sportivi civ. 3, prima dell' apertura del cantiere stradale in oggetto, dovrà munirsi degli 
ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari, da richiedersi ad altri 
soggetti (Uffici, Enti, Privati, ecc.);

G)     La responsabilità d'ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in  
conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, fermo restando 
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le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della 
circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico  
della  ditta  che esegue i  lavori,  restando il  Comune di  Grosseto  ed il  suo personale 
tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

         H)  Altresì la notifica della presente Ordinanza Dirigenziale con trasmissione a mezzo fax 
ai seguenti servizi di soccorso e Forze di Polizia:

Prefettura:............................ :   

Questura ….....................113:  

Staff del Sindaco……………:

Arma Carabinieri............112:   

Pronto Soccorso............118:   

Vigili del Fuoco ..............115:  

Guardia Finanza..............117:  

SEI TOSCANA S.R.L........…...   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                  SERVIZIO POLIZIA STRADALE

                                                                      ISP. FRANCESCO FANFANI

S’informa che il procedimento è di competenza del Comando Polizia Municipale., che il Responsabile del procedimento è l' Isp. Fanfani  
Francesco  e dell'istruttoria è l' Ass. Scelto Giancarlo Tarmati - La documentazione è giacente presso  il Comando Polizia Municipale -
Via Zanardelli  n..2 – tel. 0564 488507 – fax 0564 417271.   
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